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Bilancio Sociale 2020 
L’anno 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia da COVID -19 che ha di fatto paralizzato 
tutte le attività. Nonostante ciò, come Fondazione Luciana Blasi, abbiamo intrapreso alcune 
iniziative spinti proprio da alcune criticità dettate dalla drammatica situazione socio–
sanitaria che ha colpito il mondo incidendo pesantemente sulle famiglie più deboli.  
Nel 2020 si è, oltremodo, provveduto a realizzare alcune iniziative legate alla mission della 
Fondazione che ricordo ha, tra le altre, la finalità di “promuovere un impegno concreto a 
favore della cultura dell’accoglienza e contro l’emarginazione e la solitudine delle persone”. 
In data 20 gennaio 2020 è stato sottoscritto un accordo di collaborazione con l’Istituto Don 
Calabria finalizzato alla realizzazione del Progetto “Monitoraggio della tutela volontaria 
per minori stranieri non accompagnati in attuazione dell’art. 11, legge n. 47/2017” (PROG-
2342) a valere sul FAMI - Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020 
In data 24 gennaio 2020 è stato coinvolto l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata per 
promuovere nelle scuole lucane incontri di sensibilizzazione e di informazione circa il tema 
dell’accoglienza di minori da un punto di vista del tutore volontario, quale persona che 
volontariamente si prodiga per fare un pezzo di strada di vita con i minori presenti in Basilicata. 
Per effetto della pandemia il progetto, d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, è 
stato rinviato al prossimo anno scolastico. 
Nel mese di febbraio 2020 sono pervenuti gli elaborati del concorso Letterario “Espressioni di 
Accoglienza” indetto nel 2019. Purtroppo tutte le iniziative connesse (commissione, cerimonia di 
premiazione) sono state rinviate. 
L’8 aprile 2020 è stata lanciata l’iniziativa “Insieme, per l’emergenza Covid” finalizzata alla raccolta 
fondi per l’acquisto di computer ed attrezzature elettroniche, da destinare ai ragazzi che non possono 
permettersi di seguire le lezioni on line. La campagna si è chiusa con la consegna di tre computer 
portatili al Comune di Pignola, alla Cooperativa Sociale il Quadrifoglio ed al Comune di Tito. 
Nel mese di maggio 2020 in collaborazione con la tipografia STES si provvede all’elaborazione ed 
impaginazione del libro, edito dalla Fondazione, “Racconti di Accoglienza”. 
Il 15 giugno 2020 parte il centro estivo “Estate B.LU” secondo le linee guida per la gestione in 
sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 
dell’emergenza COVID-19, emanate dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri del 15 maggio 2020 presso la Parrocchia Gesù Maestra di Macchia Romana 
a Potenza. Il 23 settembre 2020 si chiude il centro estivo “Estate B.LU” per un totale di 68 giorni e 
408 ore di apertura. 
Il 17 giugno 2020 viene ufficialmente presentato il libro “Racconti di Accoglienza” presso i locali 
della Parrocchia Gesù Maestra di Macchia Romana a Potenza. 
 
Potenza, 31 dicembre 2020. 

Fondazione Luciana Blasi 
Il Presidente 

(Antonio Greco) 
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num importo num importo num importo
7 395,00 €    19 495,00 €    26 890,00 €        

366,00 €        
366,00 €        
366,00 €        

1.098,00 €     

208,00 €        

Comune di Tito

Contributo della Fondazione

contributi ricevuti

Insieme per l'emergenza COVID

Resoconto Iniziativa

da soci da esterni totale

Computer donati
Comune di Pignola
Cooperativa Sociale Quadrifoglio Children
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Introduzione 
Facendo riferimento alle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di 
socialità e gioco per bambini e adolescenti nella fase 2 dell’emergenza COVID-19, emanate dal 
Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 15 
maggio 2020, considerando che i progetti potranno essere realizzati dagli enti interessati, dai 
soggetti gestori da questi individuati nonché da organizzazioni ed enti del Terzo Settore, come 
Fondazione Luciana Blasi abbiamo realizzato un progetto di attività ludico-ricreative –centro 
estivo – per bambini di età superiore ai 3 anni e adolescenti. 

Siamo riusciti a realizzare soluzioni alternative al centro estivo tradizionalmente concepito come 
area giochi e, quindi, attraverso un insieme di laboratori specifici abbiamo fatto confluire le attività 
verso un’unica finalizzazione del progetto; lo spettacolo “che fine ha fatto Peter Pan” che si è 
tenuto il 6 agosto 2020. Nella seconda fase come finalizzazione del progetto abbiamo realizzato 
uno show musicale che si è tenuto l’11 settembre 2020. Il tutto in considerazione delle fasce di età 
dei partecipanti e delle loro predisposizioni tecnico/artistiche. Non sono mancati momenti di 
aggregazione e gioco, nel rispetto assoluto delle misure sanitarie previste. 
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Il progetto. 
 

Attività svolte 
 
Il tema portante è stata la realizzazione di uno spettacolo teatrale nella prima fase e di uno show 
concepito per ragazzi che è stato curato, gestito, progettato dai diversi gruppi di lavoro/laboratori. 
Rispetto all’età ed alle caratteristiche i partecipanti sono stati divisi nei seguenti laboratori: 

x Regia 
x Recitazione 
x Musica/Canto 
x Costumi/trucco 
x Scenografie/effetti speciali 

Le attività di laboratorio sono state altresì intervallate da momenti di interscambio dei vari gruppi 
con giochi, attività sportive (tornei di calcio, pallavolo, biliardino e ping pong), gite al vicino Parco 
Elisa Claps. 
 
I bambini/adolescenti che hanno partecipato al centro estivo si sono dimostrati entusiasti e 
motivati; allo stesso tempo è stata registrata una riluttanza al rispetto delle regole, degli orari per le 
attività dovuti nella maggior parte dei casi, ad un “rilassamento” durante il periodo di lockdown 
che ha molto condizionato la loro quotidianità. In altre situazioni abbiamo riscontrato una 
“rinascita” della vita sociale e di gruppo dei bambini superando soprattutto paure e scetticismo dei 
genitori. I bambini/adolescenti hanno compreso responsabilmente la necessità di misurare la 
temperature, lavarsi le mani ed igienizzarle dopo ogni laboratorio o gioco, nella consapevolezza 
che il Covid-19 è stato e rimane un’emergenza e che solo con le buone pratiche può essere 
sconfitto. 

Sede operativa 
 
Le attività si sono svolte presso i locali parrocchiali della Chiesa Gesù Maestro di Macchia Romana 
a Potenza. La location si è dimostrata molto confacente all’attività ludico-ricreativa in tempo di 
Covid-19 in quanto la superficie di oltre 700 mq utilizzabile è completamente all’aperto ma 
altrettanto completamente riparata dal sole. Il colonnato ha riparato sia dalle intemperie (poche in 
questa estate) che dal sole cocente facendo godere di una temperatura assolutamente gradevole 
per tutto il periodo di apertura del centro estivo. Alcune attività sportive si sono svolte negli spazi 
antistante la Chiesa, senza quindi spostamenti dei bambini. Infine la vicinanza con il Parco Elisa 
Claps ha consentito di organizzare piccole gite con relative caccia al tesoro o brevi pic-nic. I flussi 
sono stati regolati da apposita segnaletica con l’indicazione di un percorso per l’entrata ed uno per 
l’uscita nel rispetto dei requisiti di sicurezza. È stato redatto il registro delle presenze su cui sono 
stati annotati l’orario e la temperatura di ingresso e l’orario e la temperatura di uscita. 
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Numeri del Centro Estivo  

giorni di apertura 
 
Il centro estivo è stato operativo dal 15 giugno 2020 al 23 settembre 2020. (chiuso dal 10 al 16 
agosto 2020) in tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 08:00 alle 14:00, per un totale di 68 
giorni di apertura per un totale di 408 ore.  

numero e età dei bambini e degli adolescenti 
 
Sono transitati per il centro estivo 92 bambini ed adolescenti così suddivisi: 

x 18 di età compresa fra 3 e 5 anni pari al 20%; 
x 74 di età compresa fra 6 e 11 anni pari all’80%. 

Il numero complessivo di giornate di presenza è stato di 2.407 per una media giornaliera di 
35,4 bambini adolescenti così suddivisi: 

x 7 di età compresa fra 3 e 5 anni; 
x 28 di età compresa fra 6 e 11 anni.  

Personale impiegato  

Staff 
 
La responsabilità del progetto nonché il coordinamento organizzativo del gruppo degli operatori è 
stata affidata al Direttore Generale della Fondazione, Simona Greco. Ha gestito gli aspetti contabili 
relativi all’incasso delle rette, agli acquisti e agli emolumenti per gli operatori. 
La Fondazione ha ricevuto anche la fattiva collaborazione, completamente gratuita, del suo 
Presidente, Antonio Greco, che ha curato la logistica relativa agli ingressi ed alle uscite dei 
bambini/adolescenti, alla guardiania e coadiuvato gli operatori nelle attività ludiche. 
Il coordinamento educativo è stato svolto dalla Dottoressa Maria Rosaria Buccianti, anch’esso in 
maniera completamente gratuita, trattandosi di un socio della Fondazione. La dottoressa Buccianti 
ha seguito l’aspetto relativo allo spettacolo e dei laboratori collegati, ha redatto il copione 
adattandolo alle peculiarità dei bambini/adolescenti presenti. 
La Fondazione  si è avvalsa della collaborazione dell’Associazione MACA con sede legale in 
Potenza alla Via Vincenzo Verrastro n. 29 che era in procinto, in virtù di un accordo verbale, 
anch’essa di organizzare un centro estivo negli stessi locali parrocchiali della chiesa Gesù Maestro 
di Macchia Romana. L’Associazione, che vanta pluriennale esperienza nel campo dell’attività 
socio-educative e di aggregazione giovanile, ha messo a disposizione alcune attrezzature ed alcuni 
operatori esperti per la conduzione del centro estivo ed ha curato i rapporti tra gli utenti e 
l’organizzazione. 
Il coordinamento degli incontri e spettacoli che si sono tenuti i 6 agosto e l’11 settembre 2020, è 
stato affidato a Lucia Vaccaro che ha anche supportato gli operatori nell’allestimento di giochi e 
animazione. Anche l’apporto di Lucia Vaccaro è stato del tutto gratuito essendo anch’essa socio 
della Fondazione. 
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operatori  
 
La Fondazione Luciana Blasi si è avvalsa della collaborazione di persone che hanno maturato negli 
anni esperienze di centri estivi o in attività ludico/sportive con protagonisti bambini ed 
adolescenti. 
Gli operatori stabili sono stati i seguenti i cui curricula sono stati trasmessi in sede di 
autorizzazione: 

1. Maurilio Greco 
2. Augusto Lira Ferreira Dos Santo 
3. Martina Vaccaro 
4. Rebecca De Fino 
5. Sileo Fabiana 
6. Sabia Beatrice 
7. Vignola Flaminia 

Quasi Staff 
 

Hanno fatto parte del gruppo di lavoro ragazzi e ragazze non ancora maggiorenni, ma che si sono 
messi in gioco per aiutare lo staff e rendersi utile, senza avere comunque responsabilità dirette sui 
bambini ma sempre come supporto agli educatori. 

Gli operatori quasi staff sono stati i seguenti: 

1. Cutro Marica 
2. Erario Lucilla 
3. Erario Lucrezia 
4. Palermo Donato 
5. Labriola Giuseppe 
6. Sacco Giulia 
7. Cilibrizzi Emanuela 

 
Nel progetto è stato garantito lo standard consigliato per il rapporto fra bambini ed adolescenti 
accolti e spazio disponibile e precisamente: 

x per i bambini in età di scuola dell’infanzia (da 3 a 5 anni) un rapporto di un adulto ogni 5 
bambini; 

x per i bambini in età di scuola primaria (da 6 ad 11 anni) un rapporto di un adulto ogni 7 
bambini; 

 
assistendo i bambini e gli adolescenti nelle operazioni di igienizzazione ed utilizzo delle 
mascherine. 
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Principi generali d’igiene e pulizia 
 
Sono stati apposti i cartelli e le segnaletiche relative al comportamento di tutte le persone – 
bambini, adolescenti, genitori/accompagnatori, staff e operatori – per il rispetto dei principi 
generali di igiene. 
Le operazioni di pulizia approfondita dei materiali sono svolte con frequenza giornaliera, sulle 
superfici più toccate, con un detergente neutro. 
I servizi igienici sono stati oggetto di pulizia dopo ogni utilizzo, e di “disinfezione” giornaliera con 
soluzioni a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati 
seguendo le istruzioni per l’uso fornite dal produttore. 
Il servizio è stato garantito dalla Ditta PLS INDUSTRIES SRL con sede nella zona industriale Tito 
Scalo (PZ) 

 
Fermo restando che durante lo svolgimento delle attività non è stato consentito l’accesso agli 
estranei. In ogni caso nel punto di accoglienza, per ogni estraneo che ha fatto richiesta di ingresso 
(ad esempio operai per manutenzioni, allestimenti floreali in chiesa) è stata misurata la febbre con 
termometro senza contatto. Sono stati altresì rese disponibili mascherine ove ne fossero sprovvisti 
e gel idroalcolico per l’igienizzazione delle mani prima che la persona abbia fatto accesso nella 
struttura 
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Costi 
 

I costi sostenuti ammontano ad un totale di 16.871,31 euro.  

tipologia importo 
  
  
  
  
  
  

Materiale laboratori / Pulizia /gadget      1.682,51 €  
Amministrazione          700,00 €  
Sanificazione          549,00 €  
Personale      3.500,00 €  
Uso locali      2.800,00 €  
Collaborazioni      7.639,80 €           16.871,31 €  

 

Costi del personale 
 

I costi riguardano il contratto di collaborazione con gli operatori ammontano a 3.500,00 euro 
comprensivi delle ritenute fiscali 

Spese del personale 
Nominativo Ruolo importo rit. Acconto netto 

Greco Maurilio Animatore          500,00 €                  100,00 €              400,00 €  
Lira Ferreira  Augusto Animatore          500,00 €                  100,00 €              400,00 €  
De fino  Rebecca Animatore          500,00 €                  100,00 €              400,00 €  
Vaccaro Martina Animatore          500,00 €                  100,00 €              400,00 €  
Vignola Flaminia Animatore          500,00 €                  100,00 €              400,00 €  
Sileo Fabiana Animatore          500,00 €                  100,00 €              400,00 €  
Sabia Beatrice Animatore          500,00 €                  100,00 €              400,00 €  

   
     3.500,00 €                  700,00 €           2.800,00 €  

 

Uso locali. 
 

Alla Parrocchia Gesù Maestro di Macchia Romana, in virtù di un accordo, è stato riconosciuto un 

contributo pari al 20% delle sole rette incassate. L’importo riconosciuto è stato di 2.800,00 euro. 

Collaborazione Maca 
 

All’Associazione MACA, è stato riconosciuto un contributo pari a 7.639,80 euro. 
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Spese di Gestione 
 

Le spese relative alla gestione del centro estivo di carattere generale sono rappresentate dal costo 

dei manifesti e modulistica, dall’assicurazione e acquisti marche da bollo ed ammontano a 770,00 
euro.  

Gestione amministrativa 
Grafica di Geremia modulistica          210,00 €  

  

Reale Mutua assicurazione operatori          150,00 €  
Reale Mutua assicurazione bambini          120,00 €  
Grafica di Geremia manifesti            40,00 €  
Reale Mutua assicurazione proroga          100,00 €  
Reale Mutua assicurazione proroga            80,00 €  
riv. Tabacchi 88 Marca da bollo            20,00 €  
riv. Tabacchi 88 Marca da bollo            10,00 €  
riv. Tabacchi 88 Marca da bollo            20,00 €  
riv. Tabacchi 52 Marca da bollo            20,00 €                  770,00 €  

Spese sanitarie/pulizia 
 

Sono le spese relative all’acquisto del termo scanner, degli igienizzanti della sanificazione e del 

materiale per piccole medicazioni. ed ammontano a 661,90 euro. 

Sanitarie e Pulizia 
Grande China Srl pile              1,60 €  

  

Tecno Life Termo scanner            59,00 €  
il mondo di Biagione materiale x pulizie            25,80 €  
il mondo di Biagione Prese e Carta ig              6,60 €  
Acqua e Sapone Igienizzante              6,90 €  
Farmacia Macchia Romana cerotti e rete            13,00 €  
PLS industries sanificazione          549,00 €                  661,90 €  
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spese struttura 
 

Spese relative alla copertura del murales di oltre 100 mq ed al portale per delimitare l’ingresso 
durante il centro estivo ma rimovibile per consentire le normali attività religiose della Chiesa 

(messe giornaliere pomeridiane,matrimoni, funerali). ed ammontano a 347,22 euro. 

Sprese per adeguamento locali al centro estivo 
Bricofer telone          181,97 €  

  

Bricofer legno per portale            87,17 €  
Bricofer occhielli telone            35,96 €  
Bricofer rubinetti telone            31,22 €  
Watt Presa            10,90 €                  347,22 €  

 

Laboratori 
 

Spese relative al materiale occorrente per laboratori e giochi ammontano a 167,64 euro 

Laboratori / attività ludiche 
Grande China Srl Materiale Giochi            56,00 €  

  

Grande China Srl Materiale Giochi              1,40 €  
il mondo di Biagione Materiale Giochi            14,11 €  
Non solo carta colla              9,00 €  
il mondo di Biagione Laboratorio Cucina            30,90 €  
il mondo di Biagione caramelle            10,00 €  
il mondo di Biagione Palloncini            10,00 €  
il mondo di Biagione Materiale Giochi            15,83 €  
Non solo carta Tempere            20,40 €                  167,64 €  

 

varie 

La spesa ammonta a 33,00 euro 

Varie 
Ruggiero Luciano Riparazione cassa acustica            33,00 €                    33,00 €  

 

  



 
 

www.fondazionelucianablasi.it 

 

 11 

 

Spettacolo teatrale 
 

Spese per l’allestimento dello spettacolo teatrale che ammontano a 110,90 euro.  

Spettacoli del 6 agosto e dell'11 settembre 
Ermes Copione            12,00 €  

  

Happy China Rotelle              9,80 €  
Colorificio Lamorte Bombolette            13,60 €  
Di Lillo Parati Bombolette            20,00 €  
Non solo carta Tempere              4,20 €  
Happy China bombolette            17,40 €  
Happy China bombolette            18,00 €  
Happy China bombolette              9,00 €  
Happy China bombolette              6,90 €                  110,90 €  

 

Gadget / Buffet giornate con genitori 
 

Spese relative ad un piccolo buffet offerto ai bambini/adolescenti e genitori, medaglie ricordo del 

centro estivo, mascherine, magliette e sacche con il logo del centro estivo per un totale di 840,85 
euro 

Gadget / Buffet giornate con genitori 
Conad Buffet            31,99 €  

  
Artpremier Medaglie            65,00 €  
Artpremier Medaglie            14,30 €  
Publipoint Mascherine - sacche - t.shirt          729,56 €                  840,85 €  

 

Ringraziamenti 
 

Al temine di questa prima esperienza come organizzatrice di un Centro Estivo, la Fondazione 
vuole ringraziare la dottoressa Marilene Ambroselli ed il suo staff per il supporto e la gentilezza 
dimostrata sin da subito nei nostri confronti; Carmine, nostro socio instancabile e sempre presente; 
Don Aldo grande amico e compagno di avventura insostituibile; Giuseppe e Stefano che con il loro 
apporto hanno reso bellissime le scenografie; Nico e il cane Bruce, Giampiero e Federico per aver 
giocato con noi. 

Un ringraziamento a tutti i genitori e soprattutto a tutti i bambini del centro estivo. 




